
Ciclo di seminari informativi/formativi diretti al settore dell’acquacoltura 
sostenibile come contributo all’economia blu

1° SEMINARIO
18-19 Febbraio 2022, Villa Cerillo - Bacoli (NA)

Le leve per facilitare lo sviluppo economico, occupazionale e di salvaguardia ambientale

lungo la fascia costiera della regione Campania



I seminari, organizzati dal Formez PA nell’ambito del progetto
FORZA PESCA - RafFORZAmento governance PESCA Regione
Campania – Misura 2.50, sono finalizzati ad ampliare le

competenze del personale operante nel settore al fine di

intraprendere azioni efficaci per rilanciare l’acquacoltura
campana, per accrescere la competitività delle imprese, e

generare nuove economie e occupazione nei territori vocati.

Le azioni seminariali tengono conto dell’esigenza di
programmazione richiesta dalle politiche europee e nazionali

per l’acquacoltura e perseguono gli obiettivi di innovazione
e crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
sostenuti nelle Strategie Europa 2020 e Crescita Blu.

PREMESSA



Attraverso incontri mirati si punta a fornire una

corretta informazione sull’acquacoltura e
sulla molluschicoltura sostenibile, in modo

particolare agli operatori, per sostenere il settore a
crescere e a diventare più competitivo apportando

benefici reali alle comunità locali in termini

sociali, ambientali ed economici.

Gli obiettivi principali sono: rafforzare le conoscenze dell’acquacoltura; migliorare l’accettabilità del
settore e sensibilizzare ed informare sugli aspetti positivi di una acquacoltura sostenibile in Campania

anche in previsione di futuri programmi di sviluppo.

OBIETTIVI FORMATIVI



I seminari sono diretti alle imprese acquicole, alle organizzazioni pubbliche ed altre organizzazioni
riconosciute dallo Stato membro, ai coniugi di acquacoltori autonomi.

DESTINATARI



DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

I seminari saranno organizzati a livello locale lungo tutta la costa

Campana, e prevedono incontri in presenza nell’arco di due
giornate per un limite massimo di 30 partecipanti.

Per la partecipazione alle attività in sede sarà richiesto il rispetto
dei regolamenti sanitari per limitare la diffusione del Covid-19 e

ogni onere relativo sarà a carico del partecipante, inclusi i costi per
raggiungere la sede dell’incontro seminariale.

La presenza di relatori di provata esperienza sulle tematiche oggetto degli incontri seminariali consentirà un 
coinvolgimento attivo dei partecipanti, attraverso presentazioni e discussioni in plenaria. 



TEMATICHE SEMINARIALI E RELATORI

 L’ acquacoltura sostenibile e Crescita Blu
Relatore: Fabio Massa - Esperto e consulente in acquacoltura

 Il settore della molluschicoltura: benefici e servizi ambientali forniti
Relatore: Eraldo Rambaldi - AMA, Associazione Mediterranea Acquacoltori

 La compatibilità ambientale dell’acquacoltura marina
Relatore: Paolo Tomassetti - Esperto e consulente in acquacoltura

 L’economia della mitilicoltura nel Mediterraneo e in Italia: catena del valore, rischi e opportunità di business attraverso l'approccio
integrato e circolare

Relatore: Maria Cozzolino - Esperta e consulente in economia della pesca e acquacoltura sostenibili

 La corretta comunicazione e informazione per una acquacultura sostenibile
Relatore: Valentina Tepedino - Eurofishmarket

 Gli indicatori per lo sviluppo sostenibile del settore
Relatore: Davide Fezzardi - Esperto e consulente in acquacoltura



COME PARTECIPARE

La richiesta di partecipazione al ciclo seminariale si effettuerà compilando

l’apposito Modulo di Adesione disponibile sul portale della Regione

Campania, sezione FEAMP – progetto FORZA PESCA, al seguente indirizzo:

http://agricoltura.regione.campania.it/feamp/webinar2.html

Il possesso dei requisiti sarà dichiarato in sede di compilazione del Modulo
di Adesione e poi certificato da parte dei destinatari dell’intervento.

La partecipazione ai 
seminari prevede il rilascio 

di un attestato di 
frequenza



PROGRAMMA DEL 1° INCONTRO SEMINARIALE
18 – 19 FEBBRAIO 2022, VILLA CERILLO – BACOLI (NA)

Venerdì 18 Febbraio 2022 Durata Argomento

Mattina 09:00 – 13:00 Presentazione delle diverse tematiche seminariali da parte dei relatori.

Pomeriggio 14:30 – 17:30 
Discussione congiunta con i relatori sulle tematiche presentate la mattina. 
Condivisione dei principi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale 

dell’acquacoltura.

Sabato 19 Febbraio 2022 Durata Argomento

Mattina 09:00 – 12:00 Sintesi da parte dei relatori e partecipanti.



Iniziativa realizzata nell’ambito del FEAMP Campania 2014 – 2020
Misura 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete

Progetto FORZA PESCA
RafFORZAmento governance PESCA Regione Campania


